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FRAMMENTI DI UN DISCORSO INSATURO

di Alberto Panza

 
 Il titolo di questo contributo è ispirato a quello dato da Donatella Alessi ad uno 
dei suoi quadri recenti, intitolato, appunto, Frammenti. Seguendo un percorso di ‘libere 
associazioni’, che è uno dei tratti caratteristici dell’esperienza creativa della pittrice, vorrei 
collegare Frammenti ad un’opera precedente, intitolata Memorie, in cui una !tta trama 
di pieghe incide una tela, lacerata al centro da una fenditura, che evoca la coesistenza, 
fatale e irrisolvibile, di continuità e discontinuità che abita la percezione di noi stessi e 
della vita. In questo scarto, non colmabile, prendono forma tutti i nostri dilemmi e le 
nostre angosce, ma, contemporaneamente, questa fenditura apre lo spazio all’esercizio 
del pensiero creativo. Nascono così sempre nuove !gurazioni, nuove analogie, nuove 
metafore per dire ciò che è solo parzialmente dicibile e, talvolta, prendono forma nuove 
narrazioni, nuove poesie, nuovi quadri che rilanciano la s!da. 
Ferite e cicatrici, pieghe e crepe, segnano e caratterizzano il percorso della nostra esistenza 
e incidono la tela della nostra memoria. Diceva Alberto Savinio che “l’etimologia è 
l’anima della parola” e noi potremmo parafrasarlo dicendo che l’etimo custodisce 
l’inconscio della parola. Il termine ‘caratterizzare’ deriva, infatti, dal greco charaktèr 
(gra"to, impronta) e dal verbo charassein (incidere, gra"are). Questa accezione del 
termine richiama un’usanza di#usa in varie culture tradizionali: contornare con colori 



vegetali le cicatrici delle ferite subite durante la caccia, in battaglia o in modo 
incidentale, in modo che la pelle riproduca una sorta di ‘mappa topogra!ca’ delle 
vicissitudini dell’esistenza. Una visione molto diversa da quella espressa dall’ideale 
cosmetico della pelle liscia e levigata, priva di segni: un ideale da statuaria neoclassica 
o da museo delle cere, dato che la vita somiglia piuttosto ad un quadro di Alberto 
Burri, la cui super!cie è intessuta da bruciature e strappi, fenditure e ricuciture, una 
trama che trova solo a momenti spazi di insperata paci!cazione.
Quando inizia l’avventura creativa di Donatella Alessi era ormai, da oltre un decennio, 
giunta a compimento la mutazione che più di ogni altra distingue l’arte del Novecento 
da quella delle epoche precedenti: il progressivo svincolarsi della con!gurazione visiva 
dagli aspetti più propriamente descrittivi e mimetici.
Il processo inizia dalla cosiddetta arte astratta -in maniera più cartesiana con Mondrian 
e in maniera più dionisiaca con Kandinskij-, prosegue attraverso il pathos gestuale di 
Pollock e le sottili polifonie tonali di Rothko, per approdare a quella linea espressiva 
de!nita Informale dal critico Michel Tapié nel suo saggio Art Autre (1952). Questa 
svolta viene tradizionalmente collegata ad una condizione di spaesamento, ad un 
pensiero della crisi che comporta una perdita di !ducia nelle possibilità comunicative, 
per cui natura e natura umana sembrano ambedue ugualmente imperscrutabili e 
lontane. Non c’è dubbio che il tormento della materia in Burri, o la ricerca di un 
impossibile altrove nello Spazialismo di Fontana, sembrano muoversi lungo questa 
linea, con tutto il carico di inquietudine e di problemi irrisolti che sono giunti !no a 
noi. Tuttavia questo punto di vista privilegia soltanto la pars destruens della pittura 
non oggettuale, trascurando un’altra linea espressiva non meno importante.
Per integrare questo ulteriore punto di vista possiamo fare riferimento ad un altro 
processo parallelo, che inizia !n dalla seconda metà dell’Ottocento, e conduce 
progressivamente la pittura e la poesia a diventare sempre più simili alla musica, vero 
spirito-guida delle arti del Novecento; la musica che non riproduce ma evoca, in 

maniera allusiva: non solo un nuovo modo di vedere, ma un diverso modo di sentire, 
un rapporto tra soggetto rappresentante e realtà non più basato sulla mimesi, su una 
riproduzione presunta oggettiva. Se la realtà è molteplice, e al suo fondo ina#errabile, 
il linguaggio dell’arte potrà sottrarsi alla referenzialità descrittiva, alla logica della 
de!nizione e della spiegazione. 
Così, nella poesia, gli echi che riverberano dalle parole e tra le parole prevalgono sul 
loro valore semantico: “Nommer un objet –scriveva Mallarmé- c’est supprimer les 
trois quartes de la jouissance du poème, qui est faite de deviner peu à peu: le suggérer, 
voilà le r ve”. Suggerire più che de!nire: questa è la forza di un discorso insaturo, 
che non pretende di tracciare con!ni netti all’esperienza vissuta o categorizzarla entro 
schemi prestabiliti. 
“Non chiederci la parola che squadri da ogni lato
L’animo nostro informe”,
aveva chiesto, al lettore, Eugenio Montale in Ossi di seppia.  In maniera analoga, 
nella pittura detta informale, l’assenza di un oggetto riconoscibile o di una forma 
chiusa si riferiscono al sottofondo mutevole, $uttuante e indeterminato delle nostre 
tonalità emotive.  
Se la pittura materica si limitasse alla denuncia dell’apertura di una crisi, avrebbe 
già da tempo esaurito la sua funzione storica. L’opera di Donatella Alessi si inserisce 
invece nella persistente vitalità di questa modalità espressiva, che ci riporta alla 
nozione originaria di Aisthesis: un “pensiero senziente”, come lo chiamava il !losofo 
Xavier Zubirri, che corrisponde ad un sapere non concettuale ma senso-percettivo 
ed emotivo, espresso attraverso la mutevolezza cangiante dei colori e le diverse trame 
suggerite dalla consistenza materica del manufatto. 
A proposito di analogia con la scrittura musicale, si può ricordare quanto dichiarava 
Claude Debussy: “Il n’y a plus imitation directe, mais transposition sentimentale 
de ce qui est ‘invisible’ dans la nature”. Ciò che è invisibile nella natura è appunto 



la Stimmung, la ‘tonalità’ emotiva che viene suscitata in noi, attraverso quelle che 
Debussy chiamava le “correspondences mysterieuses entre la Nature et l’imagination”. 
Nei quadri di Donatella Alessi tali corrispondenze sono suggerite da una serie di titoli 
che richiamano quelli adottati dal musicista: Prime luci, Aquiloni, Il cielo addosso, 
Arenile nella luce. La pittrice non si allinea a quella tendenza penitenziale e ascetica 
che ha caratterizzato tanta parte dell’arte contemporanea, per cui Untitled risulta 
essere il titolo più frequentemente impiegato nelle opere del Novecento. 
La relazione tra i titoli e le immagini è comunque evocativa e allusiva e la natura 
dell’associazione rimane di#usa e indeterminata. Il discorso insaturo è un pre-testo, 
in senso letterale, l’inizio di un percorso che invita l’osservatore a proseguire il gioco 
associativo. La vertigine dell’assenza di un oggetto o, per meglio dire, di un oggetto 
riconoscibile concettualmente, spinge ad attivare la propria immaginazione e a 
impegnarsi in una relazione intima e personale con l’opera. Più che interrogare il 
quadro, si tratta di lasciarsi interrogare da esso: non assumendolo come la descrizione 
di qualcosa di oggettivo, che esiste fuori di noi, ma come l’apertura di un campo 
relazionale in cui noi siamo coinvolti e implicati.
Il termine informale, come tutte le etichette de!nitorie, se preso alla lettera rischia 
di essere fuorviante. Spesso i quadri di Donatella Alessi tendono ad una forma senza 
mai completamente raggiungerla. Potremmo prendere ad esempio l’opera Via di 
fuga, in cui un tumulto di materia colorata trova un inaspettato punto di ancoraggio 
in un quadrato blu, che permette di dare una provvisoria organizzazione al Chaos, 
riverberando nell’accenno ad un quadrato più grande che si intravede, senza essere 
delimitato in una forma chiusa.  A volte la super!cie stessa del quadro si suddivide in 
parti separate, ma tenute insieme da una sorta di coesione gravitazionale: un’unità che 
si intuisce provvisoria e impermanente, l’eterno gioco di Kosmos e Chaos, continuità 
e discontinuità.
Seguendo il !lo di molteplici analogie, veniamo trainati da una pittura $uttuante 

e tattilmente concreta al tempo stesso. Versare senza mai riempire, attingere senza 
mai svuotare, è la modalità di pensiero proposta dalla sapienza taoista. E’ questo il 
pregio di ogni discorso insaturo: dire senza pretendere di esau-dire, mantenendosi 
in equilibrio tra gli stati opposti della saturazione (riempire) e della dispersione di 
signi!cato (svuotare), laddove la forma è un !lo di Arianna che continuamente si 
ritrova, per perderlo di nuovo, momento per momento.
 A proposito del linguaggio espressivo di Donatella Alessi si può parlare, a buon 
diritto, di una qualità ‘poetica’ delle immagini, ma anche in questo caso non in senso 
cosmetico: la sua è una pittura che ha l’irresistibile propensione a porre domande, 
ma ha la saggezza di astenersi dal formulare risposte, muovendosi lungo quell’incerto 
con!ne tra sensorialità e pensiero, tra dicibile e indicibile, tra presenza e assenza, che 
caratterizzano l’aspetto eternamente aurorale della poiesis.



Frammenti
2014

tecnica mista su tela

cm. 100 x 100



Lunare
2015

tecnica mista su tela

cm. 80 x 80

Il quadrato del sogno
1994

tecnica mista su tela

cm. 70 x 70



Chiarori
2000

tecnica mista su tela

cm. 100 x 100



Rinascita
2014

tecnica mista su tela

cm. 100 x 100

Nel profondo
2014

tecnica mista su tela

cm. 100 x 100



Memorie
1982

tecnica mista su tela

cm. 100 x 120



Il cielo addosso
2014

tecnica mista su tela

cm. 100 x 100



Aquiloni
2014

tecnica mista su tela

cm. 100 x 100



Arenile
2013

tecnica mista su tela

cm. 100 x 80

Tagli di natura
2013

tecnica mista su tela

cm. 100 x 70



Via di fuga
2014

tecnica mista su tela

cm. 100 x 100



Schermo immaginario 1
2014

tecnica mista su tela

cm. 100 x 100

Schermo immaginario 2
2014

tecnica mista su tela

cm. 100 x 100



Metamorfosi
1994

tecnica mista su tela

cm. 100 x 100



Disarmonie
1994

tecnica mista su tela

cm. 100 x 100

Tempo di memoria
1994

tecnica mista su tela

cm. 60 x 60



Armonie
1994

tecnica mista su tela

cm. 70 x 70

A sera
1995

tecnica mista su tela

cm. 45 x 60



AGEMALI

di Letizia Triches

 
 
 Gli altri guardavano il mare, lei era distratta. Quella della distrazione stava 
diventando un’abitudine. Un gioco mentale che la sottraeva alla noia donandole 
una via di fuga.
 Gli altri ammiravano soprattutto il paesaggio e si chiedevano quanto 
fosse distante dalla loro spiaggia il borgo di pescatori che chiudeva il lato sinistro 
dell’orizzonte. Case come piccoli cubi intinti nei pastelli, aggrappati a uno scuro 
sperone di roccia proteso verso il mare. Non la incuriosiva ciò che era troppo 
lontano e neppure la interessavano le astratte categorie di spazio e di tempo, perché 
non voleva rappresentare l’immagine apparente della natura. In quel momento, per 

esempio, la sua attenzione si concentrava su un vecchio tronco contorto che il mare 
aveva depositato sulla sabbia. Non si capiva più quale albero fosse stato all’origine 
- spesso le cose della natura perdono la loro con!gurazione - e adesso si aveva 
l’impressione di osservare una bizzarra scultura modellata dall’acqua e dal vento.
 Lei non poté fare a meno di toccare la super!cie scabra del legno, con le 
dita che indugiavano nelle ferite della corteccia, negli incavi pieni di sabbia e di 
residui di alghe. Scoprì persino delle minuscole conchiglie rimaste incastrate in una 
fenditura della super!cie frantumata. La materia è sempre corposa e svela la sua 
profondità insondabile solo a coloro che non hanno paura di a#rontarla. Perché 
non sempre si tratta di una gioia. Il contatto con la materia può generare timore. 
Diventa un luogo di forti emozioni. 
 Quando, più tardi, nel suo studio ebbe di fronte la super!cie bianca della 
tela, sapeva che non sarebbe bastato limitarsi a giocare con gli impasti. Doveva 
recuperare la consistenza biologica della materia e il contatto di quella mattina con 
il vecchio tronco abbandonato dal mare doveva diventare pura !sicità. Sporgenze e 
rientranze sul legno erano lo spazio divenuto materia e il tempo non era altro che 
lo scorrere delle ore che passavano su quella super!cie, dalla luce del giorno al buio 
della notte.
 Lei dipingeva senza chiedersi !no a quando. Gli occhi aperti sulle tracce dei 
colori che la memoria aveva conservato. Il cuore inquieto. Da un momento all’altro 
sarebbe stata costretta a lasciare il suo rassicurante atelier, in cui le era così facile 
muoversi, per tornare al mondo della quotidianità che pretendeva la sua presenza. 
Per fortuna, riuscì a cancellare il pensiero molesto e donò ai suoi colori il massimo 
potere evocativo.
 Fu così che nacque Metamorfosi. E quel piccolo sussulto di natura, che era 
stato un albero e che ora giaceva abbandonato su una spiaggia, tornò a vivere.

 Mi sorprende che lei mi abbia raccontato un episodio della sua adolescenza. 
Che se lo sia ricordato nei dettagli. 



 «Come mai non me ne avevi parlato prima?», le chiedo.
 «Non mi veniva spontaneo farlo», risponde.
 Quando mi riferiva del suo passato, aveva sempre sorvolato su quella casa di 
campagna da cui si vedeva tutta Rieti. Come se non fosse mai esistita. Ma adesso, 
che si è scrollata di dosso la riservatezza, ha deciso di portarmi lì.
 «Vedrai, ti piacerà», mi rassicura. «Anche se in questa stagione manca la 
nebbia».
 «La nebbia?». Sono perplessa.
 «Sì. Molti lo ignorano, ma Rieti è una città della nebbia. E, a volte, mi 
manca».
 Non so cosa le manchi. Rieti o la nebbia?
 
 È una collina morbida, interamente coperta da erba alta. Cespugli dalle 
!tte foglie scure costeggiano i margini dell’ultimo tratto di strada bianca in salita. 
Formano una sorta di siepe realizzata apposta per indicare che si è quasi arrivati. Il 
prato intorno alla casa è incolto e !orito. Mentre scendiamo dalla macchina, !ati 
improvvisi di vento tiepido scuotono la cima degli alberi mettendo in fuga stormi di 
uccelli che per un po’ volteggiano sopra la nostra testa prima di tornare alle proprie 
postazioni.
 «I nuovi proprietari hanno già cominciato i lavori di ristrutturazione», mi 
dice.
 Noto un segno scuro sulla muratura della facciata. Lungo la linea del 
perimetro, corrispondente al portico rimosso, i muri della casa mostrano una 
cicatrice.
 «Sul pergolato c’erano i lillà», la sua voce mi giunge sommessa. «E c’erano 
sempre anche tanti ospiti che venivano a trovarci», aggiunge guardandosi intorno.
 Forse vede coppie di vecchi amici che si salutano, che passeggiano nel 
prato, che si scambiano strette di mano, baci, sorrisi. Finché non scendeva il 
crepuscolo. Sono ombre che le passano davanti e che le fanno rimpiangere di essersi 

abbandonata ai ricordi. Troppo doloroso. E poi è già tardi e abbiamo poco tempo a 
disposizione, se vogliamo rientrare a Roma stasera stessa.
 Spingiamo la porta, entriamo nell’ingresso e ci fermiamo.
 «La ricordavi così?»
 «Mi sembrava più grande».
 Assume un’espressione stupita. All’improvviso si a#retta. Come se si fosse 
pentita di avermi invitato e se volesse allontanarsi da me per raggiungere un punto 
dove starsene da sola. 
Un attimo di esitazione e mi fa cenno di seguirla. «Vieni», mi sollecita.
La stanza è molto illuminata e particelle di polvere galleggiano nel raggio di sole che 
le si ferma sui capelli.
Lei è generosa, ricca di intuizioni e si rivolge a chiunque in modo molto personale. 
Si con!da, ma lo fa con reticenza. Perché so che le piace essere rincantucciata per 
conto suo.
Seguo il suo sguardo. Sta analizzando gli strati di tappezzeria gialla strappati dal 
muro scrostato e pare non abbia mai visto niente del genere. 
«Cosa c’è di interessante?», le domando incuriosita.
Sorride. «Non serve cercare lontano. Il mondo intero può manifestarsi in un 
frammento».
Ci troviamo in una casa in fase di ristrutturazione, con teli di plastica stesi sui 
pavimenti di cotto, scale, ponteggi e secchi di vernice accantonati dappertutto. Ma 
per lei non conta.
«Mi sembra di essere ancora all’Istituto d’arte Zileri» mi dice, di nuovo allegra. 
«Uno dei periodi più belli della mia vita, sai? Ho imparato più cose lì che in 
accademia. Lavoravo i tessuti direttamente sul telaio; usavamo tanti materiali 
diversi, anche le carte trasparenti», getta un’occhiata alle plastiche intorno a noi. «La 
nostra ricerca artistica era tutta improntata alla freschezza della materia», conclude. 
«Potresti farmi un favore?», mi chiede dopo alcuni istanti.
«Certo».



«Vorrei rivedere tutta la casa. Ma proprio tutta».
Con questo intende ogni angolo. Dentro e fuori.
La seguo in ogni camera, in ogni ambiente dei due piani. Senza tralasciare la cucina 
e la “stanza delle mele”, dove ancora si ha l’impressione di percepirne il profumo. 
«Ci sono un mucchio di posti speciali qui», sussurra alla !ne. 
Si capisce che è lei a vederli speciali e questo fa sì che anche io li veda con occhi 
diversi. In fondo è sempre una questione di sguardi.

«Quando è nata la tua vocazione pittorica?», le chiedo senza smettere di osservare gli 
ultimi quadri, a"ancati ai precedenti lavori.
«Talmente tanto tempo fa che neanche me lo ricordo. Comunque», a#erma risoluta, 
«è stato mio padre a incoraggiarmi. Mi ha sempre sostenuto».
Un padre orgoglioso dei successi di sua !glia e, insieme, timoroso per quel mondo 
tanto pieno di incertezze in cui lei aveva scelto di muoversi. Erano anni quelli in cui 
non si dava molto spazio alla creatività femminile. Ma la vocazione di Donatella era 
profonda e sarebbe stata perseguita con coraggio  
Ci troviamo nella sua casa romana e i richiami dell’intensa materia pittorica stesa 
sui suoi dipinti ci arrivano insieme alla morbidezza delle luci e all’eleganza degli altri 
oggetti in una continua risonanza di allusioni visive.
La sua voce mi accompagna, mi spiega la tecnica e la ragione interna dell’opera. In 
ogni nostro incontro sembra sempre che lei veda i suoi quadri per la prima volta 
poiché nel suo lavoro il percorso non si ripete mai nello stesso modo. Anche se si 
avverte un senso di continuità tra un’immagine e l’altra, il gioco è mutevole.
Nelle ultime opere, le capita spesso di abbandonare i colori delicati del passato, 
perché i colori sanno essere anche discordanti e violenti. Mutano, come mutano le 
emozioni. 
«L’animo umano non può essere costante», mi svela davanti a Nel profondo. «Qui 
pensavo a radici che sprofondano», aggiunge.
Ma, subito dopo, un dittico attira la mia attenzione. Un bianco, morbido e tessuto 

di luci interne, domina in Aquiloni e annuncia il lavoro successivo. La stessa 
organica luminosità si ri$ette sulla super!cie di Il cielo addosso e si propaga nelle 
garze, leggere come ali di farfalla che volano via uscendo dai con!ni del quadro.
Donatella esprime il suo modo di percepire la natura e così facendo svela se stessa, 
oscillando sulle sponde opposte della luce e dell’oscurità. Ecco un buio che emerge 
nuovamente in Frammenti, dove la luce si è trasformata in materia !lamentosa che 
irrompe dalle tenebre .
«Il nostro mondo è tridimensionale».
È la sua a#ermazione diretta, quando le domando il perché delle garze, dei legni, 
delle carte. 
«Cerco la terza dimensione, perché è necessaria alla nostra vita», conclude 
semplicemente.
Per questo usa colori corposi e materiali diversi: per suggerire la profondità di cui 
noi stessi siamo parte. 
 Mi so#ermo sulla capacità evocativa dei suoi titoli e ri$etto davanti a Via di 
fuga. La tensione emotiva presente nel quadro è contagiosa, ma poi quel blu…
 «Il quadrato blu ha risolto tutto!», esclama.
 Ha ragione lei.
 
 Al volante della mia auto, mentre torno verso casa, ripenso al titolo di uno 
dei suoi quadri  e capisco che davvero la pittura di Dontella volteggia come gli 
aquiloni. Oltre il cielo della memoria verso quella “terra della nebbia” che accoglieva 
una grande casa dal nome misterioso. Là dove è germinato il fuoco che brucia il suo 
cuore.    
 

Roma, 15 febbraio 2015                                                     
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